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All’attenzione 

Soci  

Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo (AIDEcu) 

 

Oggetto:  Convocazione dell’Assemblea Annuale 

Domenica 23 ottobre 2022 ore 20.45 in remoto 

 

Carissimi, 

 torno a scrivervi per invitarvi a prendere parte all’Assemblea Annuale dell’Associazione 

Italiana Docenti di Ecumenismo (AIDEcu), che ho convocato per Domenica, 23 ottobre, alle ore 

20.45, alla vigilia della Giornata di Studio, che si terrà lunedì 24 ottobre. Mentre la Giornata di 

Studio si terrà in presenza, nella Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, a Firenze, che ci ospiterà 

quest’anno per la prima volta, si è deciso che l’Assemblea si svolga, anche quest’anno, solo in 

remoto. 

 Saremo ospiti della piattaforma del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia; a breve 

sarà inviato a tutti i soci il link di accesso. 

 Qui di seguito troverete l’Ordine del Giorno dell’Assemblea che costituisce un momento 

di confronto anche in vista delle elezioni per il rinnovo delle cariche che si svolgeranno nel 

settembre 2023. 

 Con fraternità ecumenica nella gioia di scoprire, giorno per giorno, come vivere la 

vocazione all’unità nella diversità secondo l’esempio delle prime comunità cristiani 

 

prof. Riccardo Burigana 

Presidente - AIDEcu 

 

Firenze, 4 ottobre 2021 

 

 



 

 

Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo – AIDEcu 

Castello 2786 – 30122 Venezia 

 

Ordine del Giorno 

 

Assemblea Annuale  

Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo (AIDEcu) 

Domenica 23 Ottobre 2022 - Ore 20.45 

 

Lettura della Parola di Dio 

Preghiera iniziale  

16Lavatevi, purificatevi, basta con i vostri crimini. È ora di smetterla di fare il male, 17imparate a fare 

il bene, cercate la giustizia, aiutate gli oppressi, proteggete gli orfani e difendete le vedove. 18Ma sia 

ben chiaro, - dice il Signore, - anche se per i vostri peccati siete rossi come il fuoco, vi farò diventare 

bianchi come la neve e puri come la lana. 19Se mi darete ascolto, mangerete i frutti di questa terra. 
20Se vi ribellerete ancora, sarete sterminati. Parola del Signore!. 

Isaia 1,16-20 

 

1. Attività 

 1.1  Giornata di Studio  

  Un contributo alla riflessione sinodale, dimensione ecumenica, aggiornamento bibliografico 

 1.2 Rapporti istituzionali 

  In dialogo con la CATI, presenza nella Societas Oecumenica e all’UNEDI 

 1.3 Scuola di Alta Formazione in Ecumenismo 

  Stato del progetto, suo radicamento e aspetti da migliorare 

 1.4 Comunicazione del Tesoriere 

  Entrate, bilancio, possibili fonti di finanziamento 

 

2. Progetti  

 2.1  Biblioteca Digitale per il Dialogo – Italica 

  Stato del progetto, ricadute in ambito ecumenico internazionali, possibili collaborazioni 

 2.2 Convegno sulla Memoria (Giugno 2023) 

  Progetto da definire, soggetti da coinvolgere, date e temi 

 2.3 Assemblea Elettiva (Settembre 2023) 

  Modalità, in presenza e in remoto, momento di confronto 

 2.4 L’anniversario ecumenico del Concilio di Nicea (325-2025) 

  Partecipazione a un progetto di ricerca storico-teologico e condivisione di iniziative 

 

3. Varie e eventuali   


